SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare entro il 30 aprile 2014 a:
Ufficio eventi Grand Hotel Rimini - P.co Federico Fellini - 47921 Rimini
Tel. 0541 22122 - Fax. 0541 22588 - congressi@grandhotelrimini.com

Si consigliano i signori partecipanti di effettuare la prenotazione nel più breve tempo possibile
svolgendosi a Rimini nelle stesse date diversi eventi.

DATI PERSONALI
COGNOME ___________________ NOME _________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________
CAP ________________ CITTA’ _______________________________________________ PROV. _______________
TELEFONO _____________________ FAX __________________ CELL. _____________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________________
(necessaria per confermare la prenotazione)

Prego prenotare:
N.____camera doppia uso singola

Arrivo:______________Partenza:_______________Notti:_____

N.____camera doppia letti separati*

Arrivo:______________Partenza:_______________Notti:_____

N.____camera doppia matrimoniale*

Arrivo:______________Partenza:_______________Notti:_____

*

da dividere con (indicare nome e cognome accompagnatore) ________________________________________

HOTELS

Camera Standard DUS

Camera Standard Doppia/Matrimoniale

- GRAND HOTEL RIMINI *****
Sede del Congresso

q € 130,00

q € 160,00

- RESIDENZA PARCO FELLINI ****
Depandance Grand Hotel Rimini

q € 110,00

q € 130,00

- SAVOIA HOTEL RIMINI ****
1100 mt da Grand Hotel

q € 140,00

q € 180,00

- HOTEL WALDORF ****
700 mt da Grand Hotel

q € 60,00

q € 90,00

- HOTEL POLO ****
450 mt da Grand Hotel

q € 60,00

q € 90,00

- CATEGORIA ***

q € 50,00

q € 80,00

I prezzi sopra indicati si intendono per camera per notte e sono comprensivi di colazione, servizio e iva.
Tassa di Soggiorno: Hotel 5 Stelle Euro 3,00 per persona al giorno

Hotel 4 Stelle Euro 2,50 per persona al giorno

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Per garantire la prenotazione alberghiera, La preghiamo di fornirci in dati della Sua carta di credito. Sulla carta non sarà addebitato
alcun importo, solo in caso di mancato arrivo (no-show), sarà addebitato l’importo totale del soggiorno prenotato

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:

q Carta di credito
Tipo di carta:  VISA  EUROCARD  MASTERCARD  AMEX
Intestatario _______________________________________________________________________________
N° ______________________________________________________________________________________
Data Scadenza ______________________________________ CVV _______________________________
Firma ____________________________________________________________________________________

CANCELLAZIONI E PENALITÀ
Eventuali cancellazioni dovranno essere inoltrate in forma scritta all'ufficio eventi del Grand Hotel Rimini entro il 12 maggio 2014. La
percentuale di rimborso dipenderà dalla data di ricezione della cancellazione e dalle condizioni di seguito riportate:
- Cancellazioni entro il 12 maggio 2014: Addebito della prima notte a titolo di penale.
- Cancellazioni oltre il 12 maggio 2014: nessun rimborso

FATTURAZIONE
Vi prego di emettere FATTURA INTESTATA A:
Spett.le______________________________Via_______________________Città________________CAP_____________
Tel_____________________ Fax_______________ C. F _______________________ P. IVA _______________________
Tutti gli extra personali saranno da saldarsi prima della partenza presso l’albergo ospitante.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti , saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi
di riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato per: dare corso alla Sua prenotazione, invio di materiale informativo inerente l’organizzazione di attività da parte della nostra Società, gestione
amministrativa ed extracontabile.

q
q

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati.
Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione la prenotazione al presente evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge.

FIRMA ___________________________________________________

